Prot. n. 597/2020
Parma, lì 12 novembre 2020
PEC/Racc.

Dr. _________
PEC ___________

n. tel cellulare: ________________
Oggetto:

Convocazione dell’assemblea elettorale telematica per il rinnovo del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici Veterinari
di PARMA (Quadriennio 2021 – 2024) – Prima, seconda e terza convocazione

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DM 15.03.2018 è convocata, in modalità telematica, l’Assemblea elettorale
per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di PARMA (PR).
Il link personale di accesso al Seggio Elettorale sarà inviato via pec a tutti gli aventi diritto qualche giorno
prima della convocazione.
Il Seggio elettorale, una volta costituito, sarà disponibile da un’ora dopo la sua costituzione e fino alle ore
22.30 del primo giorno di votazioni e dalle ore 9.00 alle ore 16.30 del giorno successivo.
In prima convocazione l’Assemblea elettorale telematica si svolgerà:
domenica ___6 dicembre_2020 dalle ore _8,00____ alle ore ___10,00_____presso la Sala Virtuale di FNOVI
al collegamento: http://meeting-ordini.fnovi.it
L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora si riesca a costituire il Seggio elettorale ed
abbiano votato almeno i due quinti degli aventi diritto. Qualora in prima convocazione non risultasse possibile
costituire il Seggio elettorale, ovvero non venisse raggiunto il quorum dei votanti, si procede con la presente fin d’ora
alla seconda convocazione. L’accesso al seggio elettorale sarà effettuabile accedendo allo stesso collegamento
internet della prima convocazione e per i tempi sopra indicati:
martedì ___15 dicembre 2020 ____ dalle ore __15,00____ alle ore ___17,00____ ; presso la Sala Virtuale di
FNOVI al collegamento: http://meeting-ordini.fnovi.it
L’Assemblea in seconda convocazione risulterà valida qualora si riesca a costituire il Seggio elettorale ed
abbiano votato almeno un quinto degli aventi diritto. Qualora in seconda convocazione non risultasse possibile
costituire il Seggio elettorale ovvero non venisse raggiunto il quorum dei votanti, si procede con la presente fin
d’ora alla terza convocazione. L’accesso al seggio elettorale sarà effettuabile accedendo allo stesso collegamento
internet della prima convocazione e per i tempi sopra indicati:
sabato ____19 dicembre 2020 ___ dalle ore __9,00 ________ alle ore _13,00_ ; presso la Sala Virtuale di
FNOVI al collegamento: http://meeting-ordini.fnovi.it
L’Assemblea elettorale in terza convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è pari a nove.
Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del DM 15 marzo 2028, sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei medici
veterinari - ivi compresi i componenti uscenti dei Consigli Direttivi e del Collegio dei Revisori dei Conti. Gli iscritti
potranno candidarsi singolarmente o come componenti di una lista che dovrà essere ‘denominata’ (tutte le
candidature dovranno essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo
da eleggere)1.
I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:
Il Presidente
Dr. ALBERTO BRIZZI
Il Vice Presidente
Dr. BRUNO MANUGUERRA
Il Segretario
Dr. CARLO ORSI
1

Per gli adempimenti legati alla presentazione delle candidature si rinvia alla consultazione della Circolare FNOVI n.
8/2020

Il Tesoriere
Il Consigliere
Il Consigliere
Il Consigliere
Il Consigliere
Il Consigliere

Dr. LUIGI FORNARI
Dr. FEDERICA BRANDONISIO
Dr. UGO CANALI
Dr. MARCELLO CANNISTRA’
Dr. BARBARA GALLUCCIO
Dr. CARLOTTA RASTELLI
* * * * * * *

L’Assemblea degli iscritti all’Albo dei medici veterinari è altresì convocata – nell’indicata sede, nei già indicati
giorni e con gli stessi orari – per la votazione dei tre componenti, di cui uno supplente, del Collegio dei Revisori dei
Conti. Per la votazione dei membri del Collegio dei Revisori si applicano le stesse procedure e le stesse modalità
valevoli per le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei medici veterinari ivi compresi i Revisori uscenti. Gli iscritti potranno
candidarsi singolarmente o come membri di una lista (la lista deve essere denominata)
I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono:
Revisore effettivo
Dr. FRANCESCA ACQUARONE
Revisore effettivo
Dr. LUCA GERBELLA
Revisore effettivo
Dr. SIMONE GRANDI
Revisore supplente
Dr. LETIZIA MANDORLI
In qualità di iscritto all’Albo, per votare telematicamente, sarà necessario, anche in osservanza dell’art. 19
del Codice Deontologico vigente sarà indispensabile:


assicurarsi che l’Ordine sia in possesso dei dati anagrafici aggiornati: in particolare del numero del proprio
telefono cellulare e dell’indirizzo PEC e che lo stesso sia funzionante;



poter accedere alla propria casella di posta elettronica certificata al fine di ricevere le chiavi di accesso
all’Assemblea elettorale ed al Seggio telematico (piattaforma di voto);

In osservanza del D.P.R. n. 221/50 si ricorda che:


il voto può essere espresso solo dagli iscritti all’Ordine compiutamente identificati (in questo caso
mediante autenticazione digitale)



per l’elezione degli organi ordinistici non è ammesso il rilascio di deleghe



L’ESPRESSIONE DEL VOTO DEVE ESSERE ESERCITATA UNICAMENTE DALL’AVENTE DIRITTO.

I requisiti tecnici per poter esercitare il diritto di voto sono:


Il possesso di un dispositivo in grado di accedere ad internet (telefono cellulare, tablet, laptop o desktop)
con installato un programma di navigazione (browser) aggiornato.



La possibilità di ricevere SMS sul proprio telefono cellulare;



SIETE PREGATI DI VERIFICARE L’ESATTEZZA DEL NUMERO DI CELLULARE RIPORTATO ALL’INIZIO DELLA
PRESENTE CONVOCAZIONE. NEL CASO NON FOSSE CORRETTO PRENDETE CONTATTO CON LA SEGRETERIA
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ANAGRAFICA E POTER VOTARE.

Il voto sarà espresso sulla scheda elettronica che comparirà sullo schermo del dispositivo spuntando, nella
casella dedicata, il nome della lista o quello dei singoli candidati, anche all’interno delle singole liste (voto disgiunto).
La scelta dei candidati potrà essere modificata fino a quando non avrete inserito nell’apposito riquadro il
codice che verrà inviato via SMS. Un avviso sulla schermata ed una PEC avviseranno l’elettore dell’avvenuto voto.
Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilità ed incompatibilità.
Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Alberto Brizzi

Via E. Pini, 57/a - 43100 Parma - Tel. e Fax: 0521 984718
mail: info@ordineveterinari.parma.it - sito: www.ordineveterinari.parma.it

